
LICEO “JACOPONE DA TODI” - TODI (PG) 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N. 05/2018 

 

Oggi, giovedì 27 settembre 2018, alle ore 14:30, presso l’Aula Magna della sede di Largo 

Martino I del Liceo “Jacopone da Todi” di Todi, si riunisce, a seguito di regolare 

convocazione, il Consiglio di Istituto del Liceo per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Indizione delle elezioni scolastiche anno scolastico 2018/2019: determinazioni; 

3. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico di Istituto e partecipazione ai Giochi 

Sportivi Studenteschi anno scolastico 2018/2019: determinazioni; 

4. Attività da retribuire con il FIS anno scolastico 2018/2019 e sua ripartizione: 

determinazioni; 

5. Varie ed eventuali.  

 

Risultano presenti/assenti, in base alla convocazione disposta, i seguenti componenti del 

Consiglio: 

 

Cognome e nome Componente Presente Assente 

Guarente Sergio Dirigente Scolastico X  

Bartolucci Paola Docente  X 

Cavallini Carla Maria Docente X  

Gentili Carla Docente  X 

Marirossi Patrizia Docente X  

Milordini Anna Maria Docente X  

Montelione Giuseppe Docente X  

Russo Vincenzo Docente  X  

Scimmi Benedetto Docente  X 

Begani Noemi Personale ATA X  

Antonelli Giovanni Genitore  X  

Carocci Andrea Genitore  X 

Guadagno Massimo Genitore X  

Miani Rosita Genitore  X 

Liviabella Francesco Alunno 
X  

 

Presiede il Dott. Giovanni Antonelli, Presidente del Consiglio di Istituto; verbalizza il 

Prof. Giuseppe Montelione. 

Il Presidente, dopo l'appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e 

valida la seduta. 
 

Punto n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: il Dott. Giovanni 

Antonelli, Presidente del Consiglio di Istituto, dà lettura del verbale della seduta precedente, 

che viene approvato a maggioranza (astenuti Begani, Marirossi, Milordini, favorevoli il resto 

dei presenti).  

                                                                                                                   [Delibera n. 20/2018] 



Punto n. 2 - Indizione delle elezioni scolastiche anno scolastico 2018/2019: 

determinazioni: su invito del Presidente del Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico, 

Prof. Sergio Guarente, comunica l’indizione delle seguenti elezioni: 

1)   rappresentanti dei genitori (1a) e degli studenti (1b) nei Consigli di Classe; 

2)   rappresentanti della componente studenti nel Consiglio di Istituto; 

3)   rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti (elezioni suppletive); 

4) rappresentante della componente ATA nel Consiglio di Istituto (elezioni        

suppletive a seguito delle dimissioni presentate dalla Sig.ra Maria Antonietta Buini). 

Le date proposte dal Dirigente Scolastico, in corrispondenza delle singole elezioni, sono le 

seguenti: 

1a) elezioni per la designazione dei rappresentanti dei genitori all’interno dei Consigli di 

Classe da svolgersi venerdì 12 ottobre 2018 (ore 16:00, assemblee dei genitori nelle 

singole classi delle due sedi dell’Istituto presiedute dal coordinatore di classe; ore 

16:30-18:30, votazioni); 

1b) elezioni per la designazione dei rappresentanti degli studenti all’interno dei Consigli 

di Classe da svolgersi venerdì 12 ottobre 2018 nelle assemblee di classe nelle prime due 

ore di lezione, dalle 08:10 alle 10:10; 

2) elezioni per il rinnovo della componente studenti del Consiglio di Istituto da 

svolgersi martedì 30 ottobre 2018 dalle 09:00 alle 13:00; 

3) elezioni suppletive dei rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti da 

svolgersi martedì 30 ottobre 2018 dalle 09:00 alle 13:00; 

4) elezioni suppletive del rappresentante della componente ATA nel Consiglio di 

Istituto da svolgersi nelle date di cui l’USR Umbria darà comunicazione 

(presumibilmente nel mese di novembre 2018) . 

L’Assemblea di Istituto del mese di ottobre 2018 dovrà tenersi almeno due giorni prima del 

30 ottobre: nella medesima, saranno presentate le liste degli studenti; nei prossimi giorni, 

verrà redatto un calendario relativo alle date in cui gli studenti si recheranno nelle classi per 

illustrare le singole liste. 

La proposta del Dirigente Scolastico viene approvata all’unanimità.  

 [Delibera n. 21/2018] 

 

Punto n. 3 - Costituzione del Centro Sportivo Scolastico di Istituto e partecipazione ai 

Giochi Sportivi Studenteschi anno scolastico 2018/2019: determinazioni: su invito del 

Presidente, il Dirigente Scolastico rende nota la deliberazione del Collegio Docenti del 3 

settembre 2018 (Del. n. 07 - 2018-19) relativa alla costituzione del Centro Sportivo Scolastico 

di Istituto che curerà la preparazione degli studenti ai fini della loro partecipazione ai Giochi 

Sportivi Studenteschi. Le ore di allenamento si svolgeranno nel pomeriggio e il docente 

responsabile sarà la Prof.ssa Stefania Zoppetti. 

Il Consiglio approva, dunque, all’unanimità la Costituzione del Centro Sportivo Scolastico di 

Istituto e la partecipazione della Scuola ai Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno scolastico 

2018/2019. 

 [Delibera n. 22/2018] 

 

 

Punto n. 4 - Attività da retribuire con il FIS anno scolastico 2018/2019 e sua 

ripartizione: determinazioni: su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico propone di 

distribuire il Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS), come negli anni precedenti, secondo la 

seguente ripartizione: 

▪ il 70% destinato ai docenti; 

▪ il 30% destinato al personale ATA. 



Il Consiglio delibera all’unanimità. 

[Delibera n. 23/2018] 

 

 

Punto n. 5 - Varie ed eventuali: il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto del 

fatto che, in base ad un’ordinanza del  Comune di Todi, vi è una nuova regolamentazione 

della mobilità per l’accesso al centro storico, per cui i bus extraurbani possono circolare solo 

fino al Piazzale della Consolazione. Quindi, per arrivare a Piazzetta Jacopone, gli studenti 

devono prendere degli autobus navetta; siccome sono disponibili in contemporanea solo tre 

navette per il trasporto dal Piazzale della Consolazione a Piazzetta Jacopone, si sono 

manifestati dei disagi da parte degli studenti, che non riescono ad arrivare tutti puntualmente 

alla prima ora di lezione. Gli studenti con le loro famiglie, i docenti e i componenti del 

personale ATA avvertono la necessità di incrementare almeno il numero di navette atte al 

trasporto dal Piazzale della Consolazione a Piazzetta Jacopone e viceversa, e tale disagio 

riguarda essenzialemente il nostro Istituto, con tutta evidenza penalizzato data l’ubicazione  

delle sue due sedi in centro storico. Oltre ai problemi di trasporto, il Consiglio evidenzia altri 

disagi: la palestra è in condizioni di degrado e nel Chiostro sono presenti infiltrazioni di 

acqua; dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio fa richiesta di un incontro urgente con 

il Sindaco e l’Assessore alle politiche scolastiche per esporrre loro i problemi del trasporto 

pubblico e delle condizioni della palestra e del Chiostro, con la proposta di recupero dei locali 

in esso presenti; a breve, verrà inviata dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Dirigente 

Scolastico una lettera al Sindaco e all’Assessore alle politiche scolastiche per informarli dei 

citati problemi, auspicando la disponibilità dell’Avv. Ruggiano e della Giunta comunale a 

venire incontro alle esigenze della scuola. 

 

Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere, la seduta del 

Consiglio è chiusa alle ore 16.00. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Prof. Giuseppe Montelione                Dott. Giovanni Antonelli 
    
 

 

 


